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DELIBERAZIONE N. 50/26 DEL 7.11.2017 

————— 

Oggetto: Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 recante “Norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale”, art. 5, comma 
2: organizzazione delle Sezioni di Polizia giudiziaria del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale. Integrazione alle disposizioni che regolano i distacchi presso 
le Procure della Repubblica della Sardegna. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama quanto disposto dalla deliberazione della 

Giunta regionale n. 27/24 del 19.6.2012 che, in ultimo, ha disciplinato, in conformità con quanto 

disposto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, l’assegnazione di personale del 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale alle Sezioni di Polizia Giudiziaria (P.G.) presso le Procure 

della Repubblica, assegnazione autorizzata dall’Amministrazione regionale fin dall’anno 1993. 

All’attualità, come stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 27/24 del 19 giugno 2012, 

presso le Procure dell’Isola risultano costituite sei Sezioni di Polizia giudiziaria ed è stato 

autorizzato il distacco di personale del CFVA per un totale di 21 unità (11 sottufficiali e 10 agenti), 

per un periodo di due anni, rinnovabili alla scadenza, fino ad un totale massimo di 10 anni, periodo 

ritenuto utile al fine di realizzare una opportuna rotazione del personale. 

In vista della prossima scadenza dei termini di permanenza per una parte degli addetti distaccati 

presso le Procure della Sardegna, la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale ha invitato il personale forestale interessato a presentare domanda per l’applicazione 

e/o il rinnovo del distacco. 

Il Presidente riferisce che questa collaborazione istituzionale, da un lato, ha garantito un 

accrescimento professionale per il personale del CFVA distaccato e, dall’altro lato, ha assicurato 

alle Procure e agli uffici giudiziari una valida e proficua collaborazione. 

Rappresenta però che è emersa la necessità, soprattutto per garantire una continuità in determinati 

ambiti dell’azione investigativa e anche per consentire un ordinato passaggio di esperienze e 

conoscenze, di poter superare gli ordinari limiti previsti dalla ricordata deliberazione n. 27/24 del 

19.6.2012, che stabiliva la durata del distacco, del personale del CFVA presso le Sezioni di P.G., in 

due anni, consentendo peraltro la possibilità di rinnovo per un massimo totale di dieci anni. 

Su segnalazione delle Procure interessate, risulta infatti che, a seguito della mancata richiesta di 

rinnovo del distacco da parte di diversi addetti e del contemporaneo raggiungimento del periodo 
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massimo di distacco di 10 anni di altri addetti, in alcune sedi non resterebbe sufficiente personale 

forestale in grado di assicurare continuità all’attività delle Sezioni di polizia giudiziaria, per il tempo 

occorrente ai nuovi addetti per familiarizzare con i nuovi compiti. 

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente e con l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, propone pertanto che, a seguito di una specifica 

richiesta del Capo della Procura presso quale opera il personale interessato, l’ordinario limite dei 

dieci anni totali, possa essere prorogato, una sola volta, previa accettazione dell'interessato e nel 

limite del contingente assegnato, per ulteriori 2 anni e per un massimo del 50% degli addetti in 

scadenza, al fine di garantire la continuità dell’azione investigativa e per garantire un ordinato 

passaggio di esperienze e conoscenze. 

La proroga, per una sola volta, previa accettazione dell'interessato e nel limite del contingente 

assegnato, potrà essere inoltre consentita in assenza di nuove domande di adesione volontaria al 

distacco. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente e con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

constatato che il Direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di integrare quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27/24 del 19.6.2012, nei 

seguenti punti: 

− di stabilire la durata della applicazione presso le Sezioni di Polizia giudiziaria del personale del 

CFVA, al fine di realizzare una opportuna rotazione, in due anni rinnovabili per un totale 

massimo di dieci anni, prorogabile una sola volta, previa accettazione dell'interessato e nel 

limite del contingente assegnato, a seguito di specifica richiesta del Capo della Procura 

presso la quale questo è distaccato, per ulteriori 2 anni e per un massimo del 50% degli 

addetti in scadenza; 

− di consentire la proroga, per una sola volta, nel limite del contingente assegnato e previa 

accettazione dell'interessato, oltre il limite del 50% degli addetti in scadenza, per ulteriori 2 

anni, in assenza di nuove domande di richiesta di distacco. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


